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“restorative justice” 

 - sportello provinciale di giustizia riparativa e  mediazione penale - 

 
 

 

2. Ambito d’intervento 

 
Il presente progetto nasce da dei presupposti individuati nei lavori del tavolo 13 degli stati generali dell'esecuzione 
penale sul tema della giustizia riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime del reato, in adempimento della 
direttiva UE (29)12. 
A partire dalla raccomandazione R (99) 19 che recita “che la mediazione può accrescere la consapevolezza dell'importante 
ruolo dell'individuo e della comunità nel prevenire e trattare il crimine, nel risolvere i conflitti che ne derivano, incoraggiando così esiti 
più costruttivi e meno repressivi di quelli della giustizia penale”.L'ulteriore raccomandazione UE R.(18) 8 del consiglio dei 
ministri europeo recita “il termine giustizia riparativa si riferisce ad ogni processo  che consente alle persone che subiscono 
pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di prtecipare alla risoluzione 
delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale”. Ancora: “la locuzione servizi di 
giustizia riparativa si riferisce a chiunque offra percorsi di giustizia riparativa. Può trattarsi di agenzie specializzate  di giustizia 
riparativa, così come di autorità giudiziarie, di agenzie del sistema penale e altre autorità competenti.”, in particolare riguarda 
questa progettazione il punto 11 “ agenzie del sisteme penale” ci si riferisce ai servizi penitenziari , di probacion, di giustizia 
minorile e di supporto alle vittime. Ancora al punto 18: “la giustizia riparativa dovrebbe essere un servizio generalmente disponibile. Il 
tipo, la gravità o la localizzazione geografica di un illecito non dovrebbero, di per se e in assenza di ulteriori considerazioni, precludere 
alle vittime e agli autori dell'illecito di vedersi offerto un percorso di giustizia riparativa”. Tenendo in considerazione le “linee 
d'indirizzo del D.G.M.C. in materia di giustizia riparativa e tutela della vittima di reato” del 17/05/19 dove si indica 
“ ...di favorire l'offerta, da parte dei servizi per adulti e minori, di programmi di giustizia riparativa sempre più efficaci, che 
comprendano opportunità di percorsi calibrati sulle esigenze dei territori, che attivano risorse nell'ambito della sfera pubblica, con il 
coinvolgimento degli attori del privato sociale con qualificata e maturata esperienza nel settore, in grado di collaborare con gli uffici e 
rispondenti a precisi standart organizzativi e metodologici, nonché ai più elevati canoni europei e internazionali”. Alla luce dei 
documenti sopra generalmente elencati si evince la necessità e l'urgenza di istituire delle  realtà che ne tengano 
conto e nello specifico, di istituire uno sportello di giustizia riparativa e mediazione penale, per gli adulti, sottoposti 



ad esecuzione penale esterna o in fase di indagine socio-ambientale e per soggetti che chiedano di usufruire della 
messa alla prova o in esecuzione della stessa, in cui operino mediatori professionali, per le attività di mediazione, 
collaborati dai FF.PP.SS.SS. dell'U.L.E.P.E., adeguatamente sensibilizzati, per l'invio delle richieste di mediazione 
dei soggetti, per la programmazione dello sportello e per la progettazione di interventi che coinvolgano la 
comunità di appartenenza e di interventi di “conference circle” per le persone in carico all'U.E.P.E.. 

 
 
 

3. Descrizione degli obiettivi, delle attività e della metodologia di intervento: 
 
- Obiettivi: 

• Obiettivo generale della progettazione è l'implementazione delle raccomandazioni e delle direttive europee 
in merito alla giustizia riparativa e delle  linee d'indirizzo del D.G.M.C. in materia di “giustizia riparativa e 
tutela della vittima di reato” del 17/05/19. 

• Obiettivo specifico è di implementare la normativa di riferimento nel territorio di competenza 
dell'U.E.P.E. di Agrigento e di sviluppare il metodo della mediazione penale  come strumento, in caso di 
fattibilità, della giustizia riparativa, apertura di uno sportello di giustizia riparativa e mediazione 
penale e d'ascolto per le vittime, con due eventuali sportelli periferici a Sciacca e a Canicattì. 

 
- metodologia d'intervento: 
 

• creazione di uno sportello di giustizia riparativa e mediazione penale ad Agrigento ; 

• coinvolgimento  degli Enti Locali del Territorio Agrigentino, attraverso manifestazioni d'interesse; 

• partenariato con la “Caritas Diocesana” di Agrigento per la cogestione, attraverso protocollo operativo, di 
2 eventuali sportelli decentrati uno a Sciacca ed uno a Canicattì; 

• programmi di sensibilizzazione per i FF.PP.SS.SS. dell'U.L.E.P.E. di Agrigento, Istituti Penitenziari 
(Agrigento e Sciacca), operatori Caritas per favorire la diffusione della cultura della riparazione e 
l'eventuale invio di richieste da parte di persone vittime o rei all'ufficio di mediazione; 

• attivazione di una cabina di regia U.L.E.P.E. e ente gestore dello sportello di Giustizia Riparativa per lo 
sportello di mediazione al fine della programmazione di interventi sul territorio per il coinvolgimento della 
comunità locale; 

• programmazione di interventi di attività riparative (conference circle) con gruppi di utenti dell'U.L.E.P.E., 
in esecuzione penale esterna e soggetti sottoposti alla messa alla prova con un max di n. 15 persone a 
gruppo; 

• mediazioni penali fra rei e vittime, su richiesta del reo o della vittima, su invio delle Istituzioni o accesso 
autonomo.  

• attività di mediazione per n. 6 utenti ( e relative vittime)  che si siano resi disponibili ad intraprendere 
un percorso di mediazione  

• n. 2 conferenze ( iniziale e conclusiva ) con gli Stakeholders  
 

4. Descrizione dei risultati attesi: 

• Cambiamento culturale nell'ottica della giustizia riparativa; 

• Prevenzione di ulteriori comportamenti illeciti per i soggetti in esecuzione di pena; 

• Diffusione tra  gli stakeholder delle finalità del servizio; 

• Implementazione del modello operativo; 

• possibilità di attuare interventi di mediazione penale vittima/reo o altre azioni riparative; 

• superamento dell'ottica retributiva.  

 
 

5. Indicazione dei destinatari delle attività: 

• imputati che usufruiscono della messa alla prova o durante l'indagine sociale; 

• soggetti in esecuzione penale esterna  o durante la fase istruttoria; 

• Funzionari di servizio sociale dell'U.L.E.P.E. e Funzionari della professionalità Giuridico Pedagogica di 
istituto per percorsi di sensibilizzazione alla giustizia riparativa, modalità di colloquio per favorire il 
riconoscimento della vittima da parte del reo, l'importanza dello storytelling nell'indagine sociale; 



• Operatori degli EE.LL. per approccio con utenza. 

 
 
6. Tempistica di realizzazione delle attività: 
- durata: Triennale  
2020 - 2022 
- data di inizio e fine progetto presunte: marzo 2020 - dicembre 2020 (prima annualità) 

 

7. Ambito territoriale: 
provincia di Agrigento competente U.L.E.P.E. di Agrigento 

 

8. Complementarietà: 
Lo sportello di Giustizia riparativa e mediazione penale, si pone come naturale continuazione del progetto 
dell'ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna che nel 2017,  ha elaborato un progetto di 
implementazione di giustizia riparativa e di mediazione penale, attuato in fase sperimentale, presso alcuni 
U.L.E.P.E. della Sicilia, « LA RIPARAZIONE ALL’OPERA».  
Si ravvisano elementi di complementarietà, come attività riparatorie simboliche, con i progetti:  “Guida sicura”, 
“L'ora legale” ed altre progettazioni in corso nell'U.L.E.P.E., che riguardano azioni di riparazione simbolica. 

 

9.  Pubbliche Amministrazioni partner:  

• Comune di Agrigento; 

• Libero consorzio comunale (ex provincia) di Agrigento ( probabile sede dello sportello ) 

• Tribunale di Agrigento e Sciacca; 

• Ufficio di Sorveglianza di Agrigento;  

• istituti penitenziari di Agrigento e Sciacca; 
 
10. Altri partner: 

• Caritas Diocesana di Agrigento per la collaborazione di eventuali 2 sportelli contigui a Sciacca ed a 
Canicattì; 

 

11. Procedure di attuazione: 
Le attività previste si svolgeranno tramite affidamento diretto ad associazioni del terzo settore già accreditate 
nell'elenco presso l'UIEPE di Palermo,  con esperienza di almeno di tre anni  nel settore e che garantiscano una 
continuità  con le pregresse progettazioni a livello Regionale.  

 
 
 
 

14. Risorse umane impiegate: 

• FF.PP.SS.SS. dell'U.L.E.P.E. saranno coinvolti per l'organizzazione condivisa con l'ente di mediazione, per 
le attività dell'ufficio di  interventi comunitari nell'ambito della mediazione simbolica; 

• Ente di mediazione penale individuato si occuperà dei percorsi di sensibilizzazione dei F.P.S.S. 
dell'U.L.E.P.E., per gli interventi di mediazione richiesti dai definitivi in stato di esecuzione penale esterna 
o in fase istruttoria di  indagine sociale e per gli imputati richiedenti la messa alla prova che richiederanno 
un incontro con la vittima per pervenire ad una mediazione; 

• Operatori Caritas Diocesana di Agrigento per  con-divisione dello sportello; 

• operatore volontario in servizio presso U.L.E.P.E. di Agrigento. 

 

14. Sostenibilità futura: 
L'attività dello sportello sarà l'oggetto di: 

• conferenza dei servizi con Tribunali di Agrigento e Sciacca, EE.LL., Ufficio di Sorveglianza, Caritas 
Diocesana, Istituti Penitenziari; 

• protocolli d'intesa con enti del terzo settore; 

 



15. Monitoraggio e valutazione: 

• Monitoraggio:  

inizierà con l’avvio della fase di realizzazione e si concluderà al termine delle attività. 
Per effettuare il monitoraggio andrà descritto e verificato l’andamento delle azioni in momenti che verranno 
programmati durante la progettazione esecutiva. 
Verranno raccolti i necessari dati sullo stato di avanzamento del progetto e si ragionerà  sugli eventuali scostamenti 
rispetto a quanto previsto.  

• Valutazione:  

 verrà effettuata: 
- ex-ante (cioè nella fase precedente la progettazione esecutiva),  
- in itinere (nel corso dell’attuazione del progetto), 
- finale (contestualmente alla conclusione del progetto),  
- ex-post (dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione del progetto, per valutarne la ricaduta). 

 

16. Indicatori qualitativi/quantitativi: 

• Valutazione da parte degli operatori durante un focus group; 

• Valutazione degli stakeholder coinvolti i quali verranno intervistati e coinvolti in conferenze circle; 

• Numero di utenti che portano a conclusione la  partecipazione ai gruppi tematici; 

• Numero di mediazioni penali in 1 anno; 

• Diffusione a livello dei servizi del territorio delle prestazioni svolte dall’ULEPE  

 
 
Responsabile del progetto: Dott.ssa Rosa Maria Miraglia - Direttore ULEPE di Agrigento 
Referente locale del progetto: Funzionario di S.S. Dott. G. Borsellino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO – dettaglio delle voci di spesa 

A) Spese per il personale 

Figure professionali Numero 
Costo orario 

lordo 
Importo 

totale  

1) mediatori per n. 2 gruppi 
conference 

4 
20h.x4x € 

17,63 
€ 1.410,40 

2) mediatori per attività di 
mediazione 

3 
21  h. x 3 x € 

17,63 
€ 1.110,68 

3) attività di sensibilizzazione 
operatori UEPE - USSM - II.PP 

2 
20 h. x 2 x € 

17,63 
€ 705,20 

4) n. 2 conferenze ( iniziale e 
conclusiva) con stakeholders   

N 1 
docente 
ed n. 1 

mediatore 

5h x  2 x  € 
24,00 

Complessivi 
€ 480,00 

Totale spese per il personale  Arrotondato  € 3.706,28 

B) Spese per i destinatari 

Voce di spesa (voucher, indennità 
oraria, etc.) 

Numero 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

2)    



Totale spese per i destinatari  

C) Spese per materiali e attrezzature 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1) MATERIALE DI 
CONSUMO  

  € 284,00 

2) Materiale informativo   € 500,00 

3)    

Totale spese per materiali e attrezzature € 723,00 

D) Altre tipologie di spesa (specificare) 

Tipologia Quantità 
Costo unitario 

lordo 
Importo 

totale 

1)    

Totale altre tipologie di spesa  

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC   

TOTALE VOCI DI SPESA A CARICO DEL DGMC – per 
anno 

2020 2021 2022 

€ 4.430,00 

arrotondato 

€ 

4.450,00 

€ 

4.450,00 

Ente/Associazione Apporto in natura Importo  

1)   

2)   

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO  

IMPORTO TOTALE DEL COFINANZIAMENTO – per 
anno 

2020 2021 2022 

   

 


